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Oggetto: Nulla osta n. 196/2022. Manutenzione del percorso naturalistico di attraversamento della Riserva 

della Lecciona. Richiesta integrazioni. 

Rif. vs. del 31/08/2022 prot. n. 79901, ns. prot. n. 13006 del 31/08/2022 (prat. Nulla osta n. 196/2022) 

 

Con la presente si fa riferimento al progetto (lotto 1) presentato in oggetto, sui quali, su nostra richiesta, 

erano state prodotte da parte di codesta amministrazione i chiarimenti/integrazioni seguenti: 

- ns. prot. n. 14933 del 27/10/2022 

- ns. prot. n. 15511 del 14/11/2022 

a seguito dei quali in data 23/11/2022, ns. prot. n. 15792 è stato rilasciato nulla osta n. 196/2022, con 

prescrizioni. 

 

In data 11/01/2023 è stato effettuato come previsto un sopralluogo congiunto anche alla presenza della Ditta 

esecutrice, nel corso del quale è emerso che l’intervento risulterebbe difforme da quanto prescritto nel nostro 

nulla osta al punto A.b, laddove è indicato che: 

l’intervento dovrà limitarsi al tamponamento di buche e riduzione dei dossi senza interessamento degli strati 

di fondazione o base essendo l’intervento indicato nella integrazione di “regolarizzazione del percorso 

esistente” 

 

pertanto con la presente Vi chiediamo di integrare il progetto con una descrizione dettagliata delle modalità 

di realizzazione dell’intervento, in particolare del fondo stradale. 

 

Si precisa che sul progetto verrà chiesto il parere del Comitato Scientifico del Parco, come previsto dall’art. 

19, comma 9 del vigente Piano di gestione di Tenuta Borbone e Macchia Lucchese approvato dal Consiglio 

Direttivo dell'Ente Parco Regionale Migliarino San Rossore Massaciuccoli con deliberazione n. 53 del 27 

aprile 2009. 

 

Vi chiediamo pertanto di fornire le necessarie integrazioni, in mancanza delle quali non risulta possibile dare 

esecuzione al nulla osta citato. 

 

Restiamo a disposizione per chiarimenti (mail f.logli@sanrossore.toscana.it, tel 050 539301 o 348 8111912) 

ed inviamo cordiali saluti, 

 

      La Responsabile dell’Ufficio 

      Dott.ssa Francesca Logli  
(documento informatico firmato digitalmente  

ai sensi dell’art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)  
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